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A.A.A. Abbiamo bisogno di voi
Tempi difficili per tutti, ma anche preziosa occasione di cambiamento, se la
sapremo cogliere. Siamo pertanto determinati a continuare nel nostro impegno
quotidiano e ad accrescerlo ulteriormente. Ma per far questo in modo efficace
abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti i soci, gli amici, le amiche, i compagni e le
compagne che condividono le finalità del Centro Studi Sereno Regis e del
MIR-Movimento Nonviolento.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/12/aaa-abbiamo-bisogno-di-voi/

Primo piano      

STOP AL CONSUMO DI TERRITORIO
Movimento di opinione per la difesa del diritto al territorio non cementificato -
Campagna nazionale
Il consumo di territorio nell’ultimo decennio ha assunto proporzioni preoccupanti e una
estensione devastante. Pur in presenza di un sensibile calo demografico della popolazione
italiana negli ultimi vent’anni, il nostro Paese ha cavalcato una urbanizzazione ampia,
rapida e violenta. Le aree destinate a edilizia privata, le zone artigianali, commerciali e
industriali con relativi svincoli e rotonde si sono moltiplicate ed hanno fatto da traino a
nuove grandi opere infrastrutturali  (autostrade, tangenziali, alta velocità, ecc.). (continua)
http://www.altritasti.it/index.php?option=com_content&task=view&id=393&Itemid=56

Verona, città aperta
Siamo cittadine e cittadini veronesi.
Vogliamo abitare una città in cui ci sia rispetto innanzitutto per la democrazia e per la vita
delle persone, in cui sui temi importanti per la comunità, che riguardano la cosa pubblica,
si ascoltino democraticamente i cittadini; in cui la libertà di religione non perda mai di
vista la laicità delle istituzioni. (continua)
http://www.veronacittaaperta.blogspot.com/

Giornalismo di pace
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Intervento o complicità?
di Jake Lynch 
Che cosa stiamo facendo riguardo alla Somalia? Una domanda che apparentemente sta
risalendo la scala delle priorità dei ministeri degli esteri e della difesa preoccupati per le
anticaglie dei ‘pirati’, che hanno recentemente aggiunto una petroliera saudita a un bottino
che già comprendeva una spedizione di carri armati russi. Essi costituiscono una “minaccia
al commercio e alla prosperità globali”, ci viene ora detto, rendendo troppo rischioso i l
traffico lungo una delle rotte marittime chiave mondiali. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/12/intervento-o-complicita-jake-lynch/

Prossimi appuntamenti

Festa di Natale del Centro Esperanto di Torino
venerdì 19 dicembre 2008 - ore 19.30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi 13 - Torino
Il programma della serata: cena fredda, tombola in esperanto con ricchi premi, parole
augurali del Presidente e brindisi finale.

Seminario del Comitato per le Scelte Energetiche
Ci sono alternative: la strada maestra dell'efficienza energetica e delle fonte
rinnovabili
sabato 20 dicembre 2008 - ore 15-18
Sala Gandhi - Centro Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Il seminario sarà introdotto da Nanni Salio. Seguirà una relazione di Emanuele Negro.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/12/20-dicembre-seminario-del-comitato-per-le-scelte-energetiche/

Comunicare la nonviolenza - Seminario invernale 2009 del Movimento
Nonviolento per giovani
da venerdì 2 a domenica 4 gennaio 2009
Casa della nonviolenza, via Spagna 8, Verona 
L’obiettivo del seminario è quello di trovare, insieme ai partecipanti, forme attrattive per
comunicare e diffondere l’ideale della nonviolenza anche fra strati della popolazione
apparentemente impermeabili a esso e soprattutto fra le giovani generazioni. Il seminario
è rivolto ai ragazzi dai quindici ai vent’anni.
http://nonviolenti.org/content/view/663/2/

LA NONVIOLENZA IN IRAQ
Incontro con Martina Pignatti di "Un ponte per..."
giovedì 15 gennaio 2009 – ore 18
Sala Gandhi del Centro Studi Sereno Regis – Via Garibaldi 13 – Torino
Scoprire che in Iraq esiste una “attività nonviolenta” è una grande risposta a chi non crede
nelle soluzioni nonviolente. Ne parleremo con Martina Pignatti, dell'università di Siena e
dottoranda a Oxford in economia politica, che ha partecipato, nel 2006, al  seminario di
formazione alla nonviolenza, tenutosi ad Amman (Giordania), con la partecipazione di
alcune decine di iracheni.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/12/giovedi-15-gennaio-la-nonviolenza-in-iraq-incontro-con-martina-pignatti/

Segnalazioni

Nasce la rivista LOOP - culture linguaggi conflitti
Una nuova iniziativa editoriale pensata per essere uno spazio aperto. Una tela sulla quale
affrescare analisi e proposte, un serbatoio di idee che sin dal suo primo numero conta su

http://www.cssr-pas.org/portal/2008/12/giovedi-15-gennaio-la-nonviolenza-in-iraq-incontro-con-martina-pignatti/
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firme autorevoli del mondo culturale e politico italiano ed internazionale Loop punta ad
essere un nuovo pensatoio culturale per quanti credono sia necessario leggere i
cambiamenti in atto con delle 'lenti' diverse.
www.looponline.info

Spettacolo documentario "Gli scarponi sotto il letto"
sabato 20 dicembre 2008
Redazione di Carta (sala Pintor) - viale S. Lorenzo 67, Roma
Spettacolo-documentario scritto e diretto da Paolo Senor. Racconta la resistenza nei
confronti dell'Alta Velocità operata dagli abitanti della Valle di Susa nell'autunno del 2005:
la fatica, lo stupore, le facce, la passione, la determinazione, la bellezza. Ragioni e
sentimenti di una popolazione che ha cercato di ridare senso alla parola democrazia. E
ritrovato, forse inaspettatamente, radici e appartenenza comunitaria. Lettura teatrale su
testi di Chiara Sasso e Paolo Senor. Con Sara Sibona e Andrea Santantonio.
Per informazioni: 3356410727 - tdo@livres.it

Ombres sur la Françafrique - Rassegna di documentari
lunedì 22 dicembre 2008 - ore 21.30
In volo verso la morte. La fine violenta di Dag Hammarskjöld di Hans-Rudiger
Minow. dibattito con Antonio Papisca, Direttore del Centro
interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli
http://www.docume.org/page/schedafilm.asp?id=255

NORBERTO BOBBIO 100 ANNI: Presentazione del programma delle
manifestazioni.
sabato 10 gennaio 2009 - ore 9.30
Aula Magna del Rettorato dell’Università - Via Verdi, 8 - Torino
Nella ricorrenza del quinto anniversario della scomparsa, lo ricorderanno: Gastone Cottino,
Ezio Pellizzetti, Paolo Garbarino, Marcello Gallo, Pietro Rossi

International School on Disarmament and Research on Conflicts ISODARCO
22nd WINTER COURSE - NUCLEAR FUTURES: WHAT WOULD NUCLEAR 
DISARMAMENT LOOK LIKE?
11-18 gennaio 2009
Andalo (Trento)
http://www.isodarco.it/courses/andalo09/andalo09.html

Presentazione del libro "La ribalta degli invisibili", di Paolo Senor
mercoledì 14 gennaio  2009 - ore 19
salotto letterario De Gennaro - largo Teatro 4 - Bitonto (BA)
La presentazione sarà di tipo attivo, a cura dello stesso autore e in collaborazione con
l'associazione "Teatri di Pace" di Bari. Per informazioni: Segreteria Teatri di Pace (lun/ven
h. 9-12 e 15-19) - 3333974341 - 333414290 - teatridipace@alice.it

Stage formativo itinerante per conoscere progetti innovativi di mitigazione dei
cambiamenti climatici sulle Alpi, in particolare nell’ambito del turismo. 
29-30 gennaio 2009
Lo si può biasimare. Si può continuare a studiarlo. Si può calcolare in qua e in là la
responsabilità dell’uomo. Solo una cosa non si può fare: negarlo. Il cambiamento climatico
è un dato di fatto. È visibile in tutto il mondo e percepibile in modo particolare nelle Alpi.
Politica, economia e società hanno iniziato ad adottare provvedimenti per adeguarsi a
queste trasformazioni o per ridurle. Di questa vasta gamma di interventi fanno parte
cannoni da neve, coperture dei ghiacciai, paravalanghe, energie rinnovabili, case passive e
più trasporti pubblici. CIPRA Italia e WWF Italia organizzano uno stage formativo
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itinerante per conoscere da vicino alcuni progetti innovativi di mitigazione degli effetti dei
cambiamenti climatici, intrapresi nell’ambito del turismo. Termine ultimo per le iscrizioni:
20 gennaio 2009 Informazioni e iscrizioni: Roberto Furlani (r.furlani@wwf.it 02-83133257),
Francesco Pastorelli (francesco.pastorelli@cipra.org 011-548626) 

IV “Premio per la pace Giuseppe Dossetti”, con l’obiettivo di promuovere e diffondere
la cultura della pace, intesa come cultura dei diritti della persona, della solidarietà sociale,
della democrazia e del dialogo tra i popoli. L’edizione 2009 prevede due sezioni: una rivolta
alle associazioni con sede sul territorio nazionale, l’altra ai singoli cittadini, residenti nel
territorio nazionale, che negli ultimi tre anni abbiano compiuto “azioni di pace”
coerentemente con i principi affermati da Giuseppe Dossetti nella sua vita. Presentazioni
candidature entro il 6 febbraio 2009. Maggiori info a breve su
www.comune.cavriago.re.it

Riflessioni 

E' l'economia, stupido!
di Johan Galtung
Supponiamo che sia così. Che cosa ne consegue? Vediamo.
Il denaro serve per la produzione di beni e servizi mediante le aziende esistenti e per
crearne di nuove (investimenti) al fine di produrre più beni e servizi. Talvolta il denaro è
anche necessario per comprare e consumare tali beni e servizi da parte degli attuali
consumatori e di quelli nuovi che si aggiungono con il crescere netto della popolazione.
(continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/12/e-leconomia-stupido-johan-galtung/

Quanto ci costa una cotoletta alla diossina?
di Giada Saint Amour di Chanaz
Dopo lo scandalo della carne alla diossina irlandese, le cose sembrano tornate alla
normalità e i riflettori dei media si sono già spostati altrove. In realtà, però, le
rassicurazioni fornite ai cittadini sono state al quanto frettolose e la situazione sembra
essere più grave di quanto appaia. (continua)
http://www.terranauta.it/nt/ecoart.php?id=611

Gomorra e Danilo Dolci
di Giuseppe Casarrubea
Capita a molte persone di avvertire il senso della vicinanza, di una profonda affettività, i l
bisogno della protezione. Normalmente, però, la familiarità e l'affinità elettiva sono
qualcosa di raro. Un dono che non si può spacciare con rappresentazioni sostitutive, magari
analoghe, ma artificiose come i surrogati di certi prodotti. Le persone, come i personaggi
su una scena, sono insostituibili mentre svolgono la loro parte. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/12/gomorra-e-danilo-dolci-giuseppe-casarrubea/

Prepararsi alla partenza, di Adriana Zarri
di Francesco Lamendola
Dalla conclusione del romanzo di Adriana Zarri «Dodici lune», storia di uno scrittore che,
isolatosi in un piccolo borgo di montagna, medita sull'amore, la felicità, la morte,
preparandosi al grande passo in una atmosfera rarefatta e vibrante di serena accettazione
del proprio destino (Milano, Camunia, 1989, e Rizzoli, 1990, pp. 274-78): «14 ottobre. Dolci
preparativi di partenza: senza rimpianti, senza impazienze. Cerco di fare anche meglio la
valigia, con ogni oggetto al posto suo, come sapevi fare tu; e che è qualcosa che supera
l'abilità nel collocare: è un segno di armonia. 
http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=22971
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Libri - Segnalazioni e recensioni (a cura della Biblioteca del Centro Studi
Sereno Regis - Orario: lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 10 alle ore 16; martedì-giovedì: dalle
ore 12.30 alle ore 18.30)

Anna Rita Calabrò, "Zingari. Storia di un'emergenza annunciata", Liguori, Napoli
2008, p. VIII, 282
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/12/novita-libri-anna-rita-calabro-zingari/

Pillole di semplicità volontaria (a cura di Cinzia Picchioni)

Nasce eticambio la bancarella virtuale dove tutto vale uguale.
Lo scopo del sito è ridare vita a oggetti inutilizzati, in un circolo virtuoso di riuso. Questo
scambio etico rompe le regole di mercato: ogni bene inserito dà la possibilità di prenderne
un altro, a prescindere dal valore commerciale. Dentro Eticambio si può, ad esempio,
scambiare un libro con una bicicletta! Eticambio promuove relazioni ed è fondato sul
territorio perché permette agli utenti d’incontrarsi e conoscersi per concludere lo scambio.
Come in una nuova rete peer to peer dello scambio etico.
www.eticambio.it

Arti e nonviolenza (a cura della redazione)

Mostra fotografica sul Tibet
Si è aperta martedì 2 dicembre a Palazzo Lascaris (via Alfieri 15 - Torino) - e proseguirà
fino al 9 gennaio 2009 - la mostra fotografica Tibetani: storia e storie di Sandra
Assandri. L’esposizione, promossa dall’Associazione Comuni, Province e Regioni per il Tibet
(che ha sede presso il Consiglio regionale del Piemonte), è composta da 49 fotografie in
bianco e nero di grande formato, scattate dalla fotografa Sandra Assandri durante diversi
viaggi in Tibet. Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18, sabato dalle 9 alle 12.
Ingresso libero. La mostra rimarrà chiusa al pubblico nei giorni 6 e 27 dicembre e il 3
gennaio.

Playing For Change: Song Around the World "Stand By Me"
http://br.youtube.com/watch?v=Us-TVg40ExM

Diogene_bivaccourbano è un progetto nato dalla collaborazione tra artisti che si
propone di attivare, attraverso un programma di residenze e scambi internazionali, una
modalità inedita di approfondimento sull'operare artistico e sul ruolo dell'artista nella
società. L’intento è di recuperare il dialogo fra gli artisti volto a focalizzare l'attenzione
sulla comprensione profonda della poetica del lavoro artistico.
http://www.progettodiogene.eu/

Centro Studi Sereno Regis onlus
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino

Tel.         +39 011532824 +39 011549004
Fax         +39 0115158000
E-mail     info@serenoregis.org
Web        www.serenoregis.org

http://br.youtube.com/watch?v=Us-TVg40ExM
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PRIVACY E NOTE LEGALI - Questo messaggio ti arriva o perché sei iscritto alla Newsletter del
Centro Studi Sereno Regis o perché abbiamo reperito il tuo indirizzo elettronico direttamente da
un messaggio che ci avevi precedentemente inviato o da un messaggio che ha reso pubblico i l
tuo indirizzo di posta elettronica o perché il tuo indirizzo era già presente nei nostri archivi.
Rispettiamo la vigente normativa sulla privacy (L. 675/96 e successive modifiche-integrazioni),
quindi, in ottemperanza alla direttiva europea sulle comunicazioni on-line (direttiva 2000/31/CE),
se non desideri ricevere ulteriori informazioni e/o se questo messaggio ti ha disturbato, se ti
giunge per errore o non desideri riceverne più in futuro, rispondi a questo messaggio chiedendo
la cancellazione dalla lista.


